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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

Lecce - Sezione Terza 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2017, proposto da:  

Castiglia s.r.l., Raccolio s.r.l. e Impresa Del Fiume s.p.a., in persona dei rispettivi 

legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Vito Aurelio 

Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio Pacifico 

Nichil in Lecce, Viale G. Leopardi, 151;  

contro 

Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e 

nella qualità di Ente capofila dell’Associazione dei Comuni del Bacino A.R.O. 

LE/10, e A.R.O. LE/10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto presso lo 

studio dell’Avv. Francesco Cantobelli in Lecce, via Cavour, n. 10; 

Comune di Acquarica del Capo, n.c.;  

Comune di Presicce, n.c.;  



Comune di Taurisano, n.c.;  

Tekra Servizi s.r.l., n.c.; 

per l'annullamento: 

- della nota prot. n. 6113 del 22 marzo 2017, di comunicazione dell'esclusione del 

costituendo Raggruppamento ricorrente dalla procedura aperta indetta dall’A.R.O. 

LE/10 per l'affidamento del servizio di igiene urbana, disposto dal Seggio di gara 

nella seduta del 21 marzo 2017; 

- del verbale di gara n. 4 della seduta del 21 marzo 2017, nonché - ove occorra - dei 

verbali di gara nn. 1, 2 e 3; 

-della nota prot. n. 6606 del 31 marzo 2017, di rigetto della istanza di riesame; 

-di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, il 

Bando di gara, il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale di appalto, per come 

interpretati ed applicati dal Seggio di gara; 

- nonché: 

- per la declaratoria della riammissione alla gara del Raggruppamento ricorrente, ai 

sensi dell’art. 124 del c.p.a.; 

- per la declaratoria di inefficacia del contratto con l’aggiudicatario, qualora 

stipulato, ed il subentro del R.T.I. ricorrente, ai sensi degli artt. 121, 122 e 124 del 

c.p.a.; 

- per la condanna della P.A. al risarcimento per equivalente, in relazione alla parte 

del servizio già eventualmente eseguita, nella misura pari al 10% del valore della 

stessa, ovvero del maggior danno da provare in corso di causa; 

- in subordine, per la condanna al risarcimento per equivalente, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 30 e 124 c.p.a., nella misura quantificata nell’istanza risarcitoria. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento e dell’A.R.O. LE/10; 



Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa Maria Luisa 

Rotondano e uditi per le parti l’Avv. A. Ciocia, in sostituzione dell’Avv. V.A. 

Pappalepore, e l'Avv. M. Lancieri; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Il R.T.I. costituendo ricorrente - partecipante alla gara bandita dall’A.R.O. LE/10 

per l’affidamento del servizio di igiene urbana, per un importo a base d’asta di euro 

43.754.910,62, di cui euro 39.777.191,48 per i servizi “base” ed euro 3.977.719,15 

per i servizi “opzionali”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 - ha impugnato, domandandone 

l’annullamento: 

1) la nota prot. n. 6113 del 22 marzo 2017, di comunicazione dell’esclusione del 

costituendo Raggruppamento ricorrente dalla procedura aperta indetta dall’A.R.O. 

LE/10 per l’affidamento del servizio di igiene urbana, disposta dal Seggio di gara 

nella seduta del 21 marzo 2017; 

2) il verbale di gara n. 4 della seduta del 21 marzo 2017, nonché - ove occorra - i 

verbali di gara nn. 1, 2 e 3; 

3) la nota prot. n. 6606 del 31 marzo 2017, di rigetto della istanza di riesame; 

4) ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, il 

Bando di gara, il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale di appalto, per come 

interpretati ed applicati dal Seggio di gara. 

Ha chiesto, inoltre: 

1) la declaratoria della riammissione alla gara del Raggruppamento ricorrente, ai 

sensi dell’art. 124 del c.p.a.; 



2) la declaratoria di inefficacia del contratto con l’aggiudicatario, qualora stipulato, 

ed il subentro del R.T.I. ricorrente, ai sensi degli artt. 121, 122 e 124 del c.p.a.; 

3) la condanna della P.A. al risarcimento per equivalente, in relazione alla parte del 

servizio già eventualmente eseguita, nella misura pari al 10% del valore della stessa, 

ovvero del maggior danno da provare in corso di causa; 

4) in subordine, la condanna al risarcimento per equivalente, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 30 e 124 c.p.a., nella misura quantificata nell’istanza risarcitoria. 

A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto la seguente unica articolata 

censura: 

1) violazione ed erronea applicazione della lex specialis, violazione ed erronea 

applicazione dei principi in tema di gerarchia delle fonti, violazione del principio di 

tassatività delle cause di esclusione, violazione del principio di buona fede, 

violazione ed erronea applicazione degli artt. 48 e 83 del D. Lgs. n.50/2016, 

eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, 

carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, disparità di 

trattamento, sviamento. 

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Ugento e l’A.R.O. 

LE/10, contestando in toto le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame. 

Con ordinanza n. 264 del 18 maggio 2017, questo Tribunale ha respinto l’istanza 

cautelare incidentalmente formulata dal R.T.I. ricorrente - “Considerato, ad una 

sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso non appare 

assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto - non essendo individuate dalla lex 

specialis prestazioni principali e prestazioni secondarie (ma solo “servizi base” e “servizi 

opzionali”) - non sono ammessi nella gara pubblica di che trattasi R.T.I. verticali, ma solo 

R.T.I. orizzontali. E’ noto, infatti, che in questi ultimi tutte le imprese devono essere in possesso 

di tutti i requisiti soggettivi di idoneità professionali richiesti (mentre, nel caso di specie, una delle 

mandanti non è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria n. 5 Classe 



F)” - e ha fissato l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 120, comma 6-bis del c.p.a., 

come richiesto dal Comune resistente nell’atto di costituzione in giudizio. 

Con ordinanza 8 giugno 2017 n. 2349, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello 

cautelare proposto avverso la predetta ordinanza di questo T.A.R. n. 264/2017, 

“Ritenuto che dalle sopravvenienze procedimentali evidenziate dalla difesa dell’appellante alla 

camera di consiglio non emergano elementi di pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile necessari 

accedere alla tutela cautelare, in considerazione dell’imminente celebrazione del merito in primo 

grado (27 giugno 2017)”. 

All’udienza pubblica del 27 giugno 2017, su istanza di parte, la causa è stata 

introitata per la decisione. 

DIRITTO 

0. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto. 

1. - Il R.T.I. costituendo ricorrente - posto che, da un lato, la capogruppo 

mandataria Castiglia s.r.l. e la mandante Raccolio s.r.l. sono in possesso della 

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.) per tutte le categorie 

e classi richieste dalla lex specialis, e, dall’altro, che la (sola) mandante Impresa Del 

Fiume s.p.a. è carente esclusivamente dell’iscrizione all’A.N.G.A. per la Categoria 

5, Classe “F” (e , <<per tale ragione, in sede di partecipazione alla gara, ha 

dichiarato di eseguire i servizi di base “limitatamente alle categorie e classi 

possedute”>>) - deduce, sostanzialmente: 

- che il Bando - nel disporre (pag. 6) che, “In caso di raggruppamento di 

concorrenti, i requisiti di cui ai precedenti 1), 2) e 3)” (e, quindi, anche il requisito 

dell’ “iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e relativo aggiornamento 

per la categoria 1 classe D o superiore e per le altre attività incluse nella Categoria 1 

quali lo spazzamento meccanizzato e la gestione dei centri comunali di raccolta 

rifiuti, per la categoria 4 classe F o superiore, per la categoria 5 classe F o 

superiore, e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di 



gestione dei Centri Comunali di Raccolta, ex D.M. 120/2014”, di cui al punto 

III.2.3, sub 1) “devono essere posseduti dalla mandataria oppure, nel suo 

complesso, ….dall’associazione temporanea d'impresa” - consentirebbe il possesso 

del requisito della iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

“indifferentemente” solo dalla mandataria ovvero dal R.T.I. nel suo complesso, 

prevalendo (comunque, anche in caso di contrasto, nonché in applicazione dei 

principi del favor partecipationis e della tutela dell’affidamento) sulle disposizioni 

difformi del Disciplinare di Gara (con applicazione del criterio “letterale”, il quale 

“è il criterio ermeneutico prevalente” - richiama T.A.R. Puglia, III, 2 dicembre 

2016, n. 1835); 

- che lo stesso Disciplinare di Gara dispone che l’impresa capogruppo mandataria 

“deve essere iscritta alle classi e categorie coerenti con la parte di servizio base che 

eseguirà direttamente” e che “Le imprese mandanti devono essere iscritte alle 

classi e categorie coerenti con la parte di servizio base che eseguiranno 

direttamente”; 

- che, in definitiva, la lex specialis consentirebbe la partecipazione anche di A.T.I. 

verticali o miste, avendo, poi, la disciplina di gara distinto servizi “base” e servizi 

“opzionali”; 

- che, per un verso, la capogruppo mandataria e il raggruppamento nel suo 

complesso sarebbero in possesso del requisito relativo alle iscrizioni all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali, secondo la disciplina dettata dal bando di gara; per 

altro verso, le mandanti (ivi compresa la Impresa Del Fiume) risulterebbero in 

possesso delle iscrizioni alle categorie e classi coerenti con la parte del servizio che 

eseguiranno direttamente, nel rispetto delle regole fissate dalla lex specialis; 

- che sarebbe irrilevante il riferimento (di cui alla “Dichiarazione di impegno”) alla 

costituzione di un raggruppamento “misto”, avendo le concorrenti reso le 

dichiarazioni necessarie per la regolare e corretta partecipazione alla gara, in 



particolare indicando le parti del servizio da svolgere da ciascuna, e non essendovi 

nemmeno un problema di qualificazione del R.T.I. (atteso, da un lato, il possesso, 

da parte della Capogruppo mandataria e del Raggruppamento nel suo complesso, 

delle prescritte iscrizioni all’Albo e, dall’altro, l’impegno all’esecuzione, da parte 

delle mandanti - ivi inclusa l’impresa Del Fiume -, esclusivamente delle prestazioni 

per le quali risultano abilitate); 

- che, nel caso di specie, ben potrebbe ritenersi essere al cospetto di un 

raggruppamento di tipo “orizzontale”, visto che (sulla scorta delle disposizioni più 

restrittive previste dal disciplinare di gara) la ripartizione doveva essere effettuata 

con riguardo ai soli “servizi base” e non a quelli “opzionali” (ripartizione effettuata 

nell’ambito di tutte le prestazioni indicate nei servizi “base”, con l’indicazione delle 

parti del servizio e delle relative percentuali); 

- che il provvedimento espulsivo comporterebbe violazione del principio di 

tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

- che la Stazione Appaltante avrebbe disposto l’impugnata esclusione in difetto di 

applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 

1.1 - Le censure formulate non colgono nel segno. 

Osserva (innanzitutto) il Collegio che l’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 (“Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti”) - nel ricalcare 

pedissequamente il precedente art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 - prevede 

che: “Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un 

raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue la prestazione di servizi o di 

forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come 

secondarie”. Dopo avere indicato la tipologia del raggruppamento orizzontale come 

“quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”, la stessa 



disposizione precisa che “le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione 

principale e quelle secondarie”. 

Orbene, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 13 giugno 2012 n. 

22) ha chiarito che “La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali ….. poggia sul 

contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a 

una determinata gara: in linea generale, l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le 

imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle 

prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza 

che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da 

quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché 

nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si 

associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili”. 

La consolidata giurisprudenza amministrativa ha, poi, - a ragione - ritenuto che sia 

consentita la costituzione di raggruppamenti di tipo “verticale” (e, quindi, la 

ripartizione delle prestazioni richieste tra le imprese associate secondo la natura 

“principale” o “secondaria” ed in relazione alle rispettive qualificazioni), a 

condizione che la Stazione appaltante abbia espressamente indicato nel bando di 

gara quali di esse abbiano tale connotazione: la possibilità di costituire R.T.I. 

verticali, e, conseguentemente la loro ammissione in gara, è, pertanto, subordinata 

alla puntuale individuazione (negli atti di gara) delle prestazioni “principali” e di 

quelle “secondarie” (atteso, appunto, che “la distinzione tra - e la stessa configurazione di 

- raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, con riferimento allo specifico procedimento di gara, 

presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quella/e secondaria/e” - 

cfr. T.A.R. Campania, Salerno, I, 9 dicembre 2016, n. 2631), con la conseguenziale 

“preclusione per il partecipante alla gara di poter procedere di sua iniziativa alla scomposizione 

del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie”, allo scopo 

di ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale (Consiglio di Stato, 



III, 9 maggio 2012, n. 2689; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, I, 29 maggio 2013 n. 

869). 

Il suddetto divieto, inoltre, si giustifica anche in relazione alla differente disciplina 

sulla responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi 

dell’art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 (il quale, corrispondentemente alla 

precedente disposizione di cui all’art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, 

testualmente dispone che “L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati 

determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei 

confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di 

servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata 

all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale 

del mandatario”): per i raggruppamenti verticali, infatti, la responsabilità dei 

concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta 

all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, talché non pare possibile 

rimettere alla loro libera scelta l’individuazione delle prestazioni principali e di 

quelle secondarie (attraverso l’indicazione della parte del servizio di competenza di 

ciascuno) e la conseguente elusione della norma in materia di responsabilità 

solidale, in assenza di apposita previsione del bando di gara (arg. ex T.A.R. Liguria, 

Genova, II, 29 maggio 2008 n. 1150). 

In definitiva, solo previa specifica ed espressa individuazione - ad opera della lex 

specialis - delle prestazioni “principali” e di quelle “secondarie” appare ammissibile 

una ripartizione delle prestazioni oggetto dell’appalto non già pro quota (come 

avviene nel raggruppamento orizzontale), ma a seconda della diversa tipologia delle 

medesime (come avviene nel raggruppamento verticale). Di conseguenza, se le 

eventuali prestazioni “accessorie” non sono specificamente enucleate dalla 

Stazione appaltante, non sarà possibile da parte dei concorrenti costituire un 

raggruppamento verticale. 



1.2 - Orbene, nel caso concreto in esame, il gravato provvedimento di esclusione, 

in sintesi: 

- “preliminarmente” evidenzia che <<nel bando e nel Disciplinare i servizi oggetto 

di affidamento sono indicati mediante riferimento alle seguenti categorie CPV: - 

90511100-3 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani) - 90511200-4 (servizi di raccolta 

rifiuti domestici) - 90512000-9 (servizi di trasporto rifiuti) - 90612000-6 

(spazzamento strade) senza nulla specificare in merito alle prestazioni da 

considerare quali “principali”, e quelle da considerare quali “secondarie” ai sensi e 

per gli effetti della disciplina di cui al codice dei contratti, ma soltanto indicando e 

quantificando dei cd. servizi opzionali per eseguire i quali non sono richiesti 

requisiti diversi e/o ulteriori>> e che <<Negli atti di gara …. a dimostrazione del 

requisito di “ordine generale e di idoneità professionale”, necessario per eseguire 

tutti i servizi oggetto di affidamento, è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali (ANGA) per le seguenti categorie: - 1 classe D o superiore; - 4 

classe F o superiore; - 5 classe F o superiore>> (v. punto n. 8.1 del Disciplinare di 

Gara); 

- indi, rileva che <<La mandante Impresa Del Fiume s.p.a. è priva di un requisito 

di qualificazione necessario per poter eseguire la prestazione oggetto dell’appalto” 

e, precisamente dell’iscrizione all’A.N.G.A. nella Categoria 5 Classe “F” (requisito 

soggettivo di qualificazione di ordine generale e di idoneità professionale); 

pertanto, la mancanza di tale requisito <<rende privo dell’adeguata qualificazione 

il R.T.I. nel suo complesso. Si rileva, inoltre, che la modalità di partecipazione in 

costituendo R.T.I. di tipo misto (ovvero in parte orizzontale ed in parte verticale, 

con conseguente diversa modalità di attribuzione delle responsabilità connesse 

all’esecuzione), presuppone l’indicazione, negli atti di gara, di quali siano le 

“prestazioni principali” e quali le “prestazioni secondarie”, indicazione, che negli 

atti di gara non è presente in alcun modo>>. 



Nella sostanza, quindi, la Commissione di gara (si veda pure il corretto e 

articolato iter argomentativo illustrato dal R.U.P. nella propria nota prot. n. 6606 

del 31 marzo 2017) ha disposto l’esclusione dell’A.T.I. ricorrente in quanto 

quest’ultima ha formulato la propria offerta in forma di raggruppamento verticale 

e/o misto (invece non consentito dalla disciplina di gara), nel mentre, essendo 

ammessa la sola costituzione di R.T.I. di tipo orizzontale, tutte le imprese del 

costituendo Raggruppamento avrebbero dovuto essere in possesso dei requisiti 

soggettivi di idoneità professionale (nel caso in esame, le richieste iscrizioni 

all’A.N.G.A.) necessari per l’esecuzione dell’appalto. 

Ciò posto, è dirimente (e sufficiente) rilevare che nella lex specialis di gara (anche 

complessivamente considerata) non si rinviene alcuna specifica, espressa 

suddivisione tra prestazioni “principali” e prestazioni “secondarie”, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, ma solo (v., in particolare, 

l’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto) la - generica e in alcun modo 

riconducibile alla ripartizione predetta - distinzione tra servizi “base” 

(essenzialmente, servizi di raccolta e trasporto in forma differenziata con modalità 

domiciliare porta a porta, pulizia e lavaggio strade, gestione dei C.C.R., pulizia del 

lungomare e dei litorali) e servizi “opzionali” (raccolta del verde, raccolta rifiuti da 

abbandoni occasionali, interventi di bonifica, disinfestazione, derattizzazione e 

disinfezione, pulizia di caditoie e tombini, servizio di bollettazione della 

tariffazione, nonché ulteriori servizi di cui all’elenco prezzi), tutti riconducibili 

all’unitario servizio da appaltare. 

Ne deriva che alla gara pubblica de qua era consentitaunicamente la partecipazione 

di R.T.I. di tipo orizzontale (risultando preclusa al partecipante la scomposizione - 

di sua iniziativa - del contenuto della prestazione, distinguendo a suo arbitrio tra 

prestazioni “principali” e prestazioni “secondarie”, al solo fine di costituire un 

gruppo di tipo verticale), in cui tutte le imprese devono essere in possesso dei 



requisiti soggettivi di idoneità professionale richiesti e necessari per l’esecuzione 

delle prestazioni da appaltare, ivi inclusa l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali, che è, appunto (Consiglio di Stato, V, 19 aprile 2017, n. 1825), 

“requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 

163 del 2006” (e, quindi, oggi, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016) 

“di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e 

affidabile contraente per l'Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente 

dalle imprese che partecipano alla gara” (requisito, peraltro, espressamente incluso dallo 

stesso Disciplinare di gara - punto 8.1, lett. “c” - tra i requisiti “di idoneità 

professionale di cui al comma 3 dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016”): trattasi, in quanto 

tale, di requisito non attinente all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non 

inteso a garantire l’obiettiva qualità dell’adempimento, bensì relativo “alla mera e 

soggettiva idoneità professionale del concorrente - e quindi non dell'impresa ma dell'imprenditore - 

a partecipare alla gara d'appalto e ad essere, quindi, contraente della p.a.” (Consiglio di Stato, 

V, 28 luglio 2015, n. 3698). 

Invece, nel caso di specie: da un lato, una della mandanti (la Ditta Del Fiume) non 

è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria n. 5 - 

“Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, Classe “F”; e, dall’altro, come 

correttamente ritenuto dalla Stazione appaltante, le imprese odierne ricorrenti 

hanno inteso (non solo formalmente, ma anche sostanzialmente) impegnarsi alla 

costituzione di un R.T.I “verticale”, avendo (in particolare e per quanto di rilievo) 

la mandante Impresa Del Fiume dichiarato (appunto) di eseguire unicamente i 

servizi “base” “limitatamente alle categorie e classi possedute”, con l’effetto 

(sostanziale) di “autoesonerarsi” dallo svolgimento di tutti i servizi “base” per i 

quali è sprovvista di iscrizione all’A.N.G.A., operando un’arbitraria (ed 

inammissibile) scomposizione delle attività oggetto di gara. 



Neppure coglie nel segno l’ulteriore rilievo (v. memoria del 9 giugno 2017, pag. 4), 

a mente del quale si configurerebbe la violazione dei principi codificati dalla 

giurisprudenza in tema di A.T.I. “sovrabbondante”, in quanto tale tipologia di 

raggruppamento è costituito “da imprese in grado, già singolarmente, di soddisfare i 

requisiti economici e tecnici di partecipazione” (Consiglio di Stato, V, 8 febbraio 2017, n. 

560) - e, peraltro, trattasi di tipologia di raggruppamento “non … vietato in via 

generale dall’ordinamento, anche in considerazione del favor del diritto europeo alla partecipazione 

alle gare ad evidenza pubblica anche dei soggetti riuniti, quale che sia la forma giuridica di tale 

aggregazione” (Consiglio di Stato, V, cit., n. 560/2017) -, mentre, nella fattispecie in 

esame, si controverte del possesso di un requisito soggettivo di idoneità 

professionale (e non di un requisito speciale di capacità tecnica e/o economica). 

Per mera completezza espositiva, poi, osserva il Collegio che il riferimento (v. 

memoria del 9 giugno 2017) al precedente del Consiglio di Stato (Sezione III, 15 

giugno 2012, n. 3535) non appare pertinente, posto che la fattispecie ivi esaminata 

riguardava un’A.T.I. “verticale” (come si evince dalla sentenza appellata resa dal 

T.A.R. Puglia, Bari, I, n. 1554/2011, laddove si legge che “Secondo un principio di 

carattere generale, infatti, la verifica dei requisiti di capacità tecnica deve essere operata, nei 

confronti delle a.t.i. verticali, esclusivamente con riguardo alle parti scorporabili del servizio che 

ciascuna associata si assume”). 

In definitiva, la Stazione appaltante resistente ha correttamente e doverosamente 

escluso dalla gara de qua il R.T.I. costituendo odierno ricorrente per carenza dei 

requisiti soggettivi di idoneità professionale, sicchè non si configura neppure la 

dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 

83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. 

1.2. - Destituita di fondamento, infine, è la dedotta violazione dell’art. 83 del D. 

Lgs. n. 50/2016 in relazione all’omessa attivazione del “soccorso istruttorio”, 

posto che tale istituto consente di sanare solo irregolarità formali (“qualsiasi elemento 



formale della domanda”), ma rinviene illimite intrinseco dell’inalterabilità del 

contenuto dell’offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del 

principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di 

inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della 

scadenza del termine per la partecipazione alla gara, sicchè l’assenza (sul piano 

sostanziale) dei requisiti di partecipazione alla scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta comporta, in ogni caso, l’esclusione del concorrente dalla 

gara (senza alcuna possibilità di acquisizioni successive). 

Nel caso di specie, invece, per quanto innanzi illustrato, viene in rilievo il 

contenuto sostanziale dell’offerta e la mancanza di requisiti soggettivi di 

partecipazione alla selezione. 

2. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è infondato e va respinto. 

3. - Sussistono gravi ed eccezionali motivi (l’assoluta novità di taluna delle 

questioni trattate) per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese 

processuali. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 giugno 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Enrico d'Arpe, Presidente 

Antonella Lariccia, Referendario 

Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 



Maria Luisa Rotondano 
 

Enrico d'Arpe 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 


